
 
Aggiornamento dell'Istruttore 
12 settembre 2020 
  

● Guarda il video settimanale di Amrit qui - Spero che tu venga al TTEC! Clicca su "CC" in fondo al 
video per vedere i sottotitoli in varie lingue. 
 

● Sono state pubblicate ampie domande e risposte sul rapporto dell'AOB e sulle risposte di KRI - Voi 
e i vostri studenti guardate queste domande e risposte e inviatene di nuove via e-mail.  Invieremo 
anche un'e-mail all'intera lista di KRI che darà anche alcune di queste stesse risposte. 
 

● Riepilogo degli aggiornamenti in The Aquarian Teacher - Molti di voi hanno chiesto un riepilogo dei 
cambiamenti nella versione provvisoria di The Aquarian Teacher.  Potete leggere un tale riassunto qui. 
 

● Incontri TTEC - Guardate questo video di benvenuto qui.  E abbiamo ancora bisogno di alcuni 
traduttori per aiutare.  Aiutare come traduttore non vi toglierebbe la possibilità di partecipare da soli! Se 
sei disposto ad aiutare, contatta Manou.  
 

● Bandi pre-TTEC Zoom per discutere le proposte - KRI sponsorizzerà due zoom call per i formatori per 
discutere tra loro le loro opinioni sulle proposte che saranno votate al TTEC.  Ci sarà un tempo molto 
limitato al TTEC per la discussione, quindi per favore cercate di venire a questi inviti pre-TTEC.  Questa 
è la vostra opportunità di prendervi tutto il tempo che volete per condividere i vostri pensieri e ascoltare 
quelli degli altri.  A seconda del vostro fuso orario, le chiamate sono o domenica 13 settembre o lunedì 
14 settembre.  (è necessario registrarsi in anticipo):   

○ Discussione Chiamata #1 - Lunedì, 14 settembre 2020, 01:00 AM Amsterdam, 14 settembre, 9 
AM Sydney, 6 AM Bangkok, 7 AM Bali, e Cina, 13 agosto, 17:00 New Mexico, 16:00 California). 
Registrati in anticipo per questo incontro qui. 

○ Discussione Chiamata #2 - Martedì 14 settembre 2020 05:00 PM Amsterdam, 08:00 California, 
11:00 NY.  Registrati in anticipo per questo incontro qui. 

 
● Richiesta di preghiere - per Fatehjeet Kaur e famiglia (Argentina), Atma Sangeeta e partner 

(Argentina), e Jotroop Kaur (Argentina). Le preghiere continuano per Sada Simran Singh che rimane in 
terapia intensiva e continua a riprendersi da Covid-19. 

  
 
 
* Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita) 

 

https://vimeo.com/456117956
https://kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Q-and-A-About-AOB-report.pdf
https://trainersupport.kundaliniresearchinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/Summary-of-changes-in-the-interim-AT-Textbook-and-Yoga-Manual.docx
https://vimeo.com/456507677
mailto:ttec@kriteachings.org?subject=I%20can%20help%20as%20a%20translator
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlc--vpjMvGNF3cgbx4T_xGz-5eA5RcEFv
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscu6rqTgjE9W_S0MjzwYp3D80Cy-Y8jtW

